
 

Www.wadidestination.com pag.1 

  

 
 
 

Gran Tour del Vietnam. Viaggio di 13 giorni in Vietnam. Tour di gruppo con guida 

parlante italiano e partenze garantite minimo 2 partecipanti. Estensione a Richiesta in 

Cambogia.  
Un itinerario che vi consentirà di scoprire le diverse sfaccettature del Vietnam odierno visitando 

città moderne come Hanoi e Ho Chi Min che si contrappongono alla vita rurale nelle campagne e tra 

le risaie come nei villaggi di Mai Chau, Tam Coc, Thuy Bieu. L’itinerario prevede una mini crociera a 

bordo di una confortevole giunca nella Baia di Halong, la visita delle antiche cittadine di Hue e Hoi 
An che un tempo era il crocevia di commerci marittimi tra l’Indocina. Il viaggio continua a sud di Ho 

Chi Min con una escursione nel Delta del Mekong. Il Vietnam odierno è un mosaico tra città 

moderne, storia e la verde campagna con le risaie ove il tempo non ha mutato le tradizioni dei 

contadini.                              

Calendario 2019 Partenze con voli dall’Italia: 02/01 – 13/02 – 13/03 – 17/04 – 08/05 – 12/06 
– 17/07 – 07/08 – 14/08 – 11/09 – 09/10 – 13/11 – 18/12.  

 

Partenze dall’Italia con voli di linea per Hanoi e scalo intermedio.   

1° giorno: volo per Hanoi.  
Partenza dall’Italia con volo di linea per Hanoi e con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a 

bordo.  

2° giorno: arrivo ad Hanoi (D) 

Arrivo ad Hanoi, accoglienza in aeroporto, trasferimento al Super Hotel (camera superior) o 
similare, cena e pernottamento Super Hotel o similare (camera superior).  

3° giorno: visita di Hanoi (B/L).  

Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita di Hanoi: il Tempio della Letteratura, il 

costruito nel 1070 e dedicato a Confucio fu sede della prima università del Vietnam; Mausoleo di Ho 

Chi Minh (chiuso tutti i Lunedi e Venerdi), la Pagoda di una sola colonna. Pranzo al ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento delle visite al Museo etnografico (chiuso di Lunedi), e con un giro in 

cyclo di circa un’ora al lago Hoan Kien e attraverso le strade del quartiere coloniale. Cena libera, 

pernottamento al Super Hotel o similare (in camera superior).  

4° giorno: Hanoi – Mai Chau (B/L).  
Prima colazione in hotel, partenza verso una area rurale del Vietnam fino ad arrivare al 

caratteristico villaggio di Mai Chau che si trova in una bella valle circondata da colline e risaie. 

Sistemazione in hotel e breve passeggiata nel villaggio per osservare lo stile di vita degli abitanti di 

questa area molto legati ancora alle tradizioni. Pranzo in hotel e partenza per una escursione in 
bicicletta ai villaggi di Cha Long e Na Tang abitati da minoranze etniche Muong e Thai. Alla sera 

degustazione di vino a base di riso fermentato e spettacolo di musica popolare. Cena libera, Pranzo 

e pernottamento al Mai Chau Ecolodge o similare (camera Junior Deluxe).  

5° giorno: Mai Chau – Tam Coc  (B/L) 
Prima colazione in hotel, trasferimento a  Ninh Binh, uno dei siti più noti del Vietnam per le sue 

vestigia storiche, ed i suoi sorprendenti picchi calcarei. Trasferimento a Tam Coc, nota come la 

"Baia di Halong terrestre" per il suo paesaggio simile a quello di Halong con numerose piccole 

formazioni rocciose che emergono dalle risaie anziché dal mare. Visita del tempio di Re Dinh – Le. 

Nel primo pomeriggio escursione con una piccola e tipica imbarcazione (sampan) per scoprire le 
grotte di Tam Coc. A richiesta escursione in bicicletta alla pagoda Bich Dong (circa 5km) e 

trasferimento in hotel. Pranzo al ristorante, cena libera, pernottamento al Tam Coc Rice Field 

Resorl o similare (boungalow garden view).  

6° giorno: Tam Coc - – Ha Long (B/L/D) 
Prima colazione in hotel trasferimento alla baia di Halong attraverso un paesaggio rurale della 

campagna vietnamita; imbarco a bordo di una giunca, pranzo e partenza per la crociera nella baia. 

La Baia di Halong dichiarata Patrimonio dell’Umanita’ dall’Unesco è definita l’ottava meraviglia del 
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mondo con circa 2000 isolotti che emergono dalle acque color smeraldo. La crociera offre 

l’opportunità di esplorare la baia e ammirare questo meraviglioso panorama. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo della giunca Victory Cruise con sistemazione in cabina superior.  

7° giorno: Halong Bay – Hanoi – volo per Da Nang – trasferimento a Hoi An (B/L) 

Prima colazione a bordo e partenza per una escursione a bordo di una imbarcazione tipica 

“sampan” per visitare una suggestiva grotta e una deliziosa spiaggia ove chi lo desidera potrà fare 
il bagno.  Brunch, rientro all’imbarcadero e trasferimento via terra ad Hanoi. Volo di linea per Da 

Nang, accoglienza in aeroporto, breve trasferimento a Hoi An e sistemazione in hotel.  Pranzo 

brunch, cena libera e pernottamento al River Green Boutique Hotel o similare. 

8° giorno: Hoi An - Hue (B/L).  
Hoi An era tra il XVI e il XVIII secolo un importante centro per il commercio dell’estremo oriente, la 

sua comunità di commercianti stranieri ha formato uno stile architettonico unico con influenze 

vietnamite, giapponesi e cinesi. Prima colazione in hotel e visita guidata della parte antica di Hoi 

An: la Pagoda di Chuc Thanh costruita da un monaco cinese nel 1454, il Tempio Cinese, il ponte 

Giapponese, la Casa di Phung Hung. Pranzo al ristorante, trasferimento a Hue, l’antica capitale del 
Vietnam durante il regno della dinastia Nguyen (1802 – 1945) ed è conosciuta come città della 

pace e della poesia; la sua piacevole atmosfera e i monumenti storici contribuiscono molto a 

rendere interessante la visita di questa cittadina. Pranzo al ristorante, cena libera e pernottamento 

al Rsaleen Boutique Hotel o similare (camera Deluxe). 
9° giorno: Visita Hue e del villaggio di Thuy Bieu (B/L) 

Prima colazione in hotel, visita della Cittadella Proibita, del Museo Imperiale e del Mausoleo di Khai 

Dinh. Trasferimento in auto al villaggio Thuy Bieu, dove a bordo di un Sampan (tipica 

imbarcazione locale) farete una piacevole escursione lungo il fiume dei profumi che scorre in mezzo 
alla natura fino a raggiungere la pagoda Thien Mu (pagoda della Signora Celeste). Sosta per 

visitare questa bella pagoda, costruita nel 1601. Se lo desiderate potrete partecipare ad un breve 

corso di cucina ove vi mostreranno come si preparano alcuni piatti tradizionali di questa regione, 

pranzo a base di questi tipici piatti e nel pomeriggio è prevista una piacevole escursione in 

bicicletta nel villaggio, che vi permetterà di andare alla scoperta delle attività tradizionali locali dei 
suoi abitanti. Avrete anche l’occasione di provare un rilassante pediluvio in acqua calda con delle 

erbe aromatiche e curative, antica e salutare pratica terapeutica tradizionale. Nel tardo pomeriggio 

rientro in città. Pranzo locale, cena libera e pernottamento al Rsaleen Boutique Hotel o similare 

(camera Deluxe). 
10° giorno: Volo per Ho Chi Min visita dei tunnel di Cu Chi (B/L) 

Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto, volo di linea per Ho chi Min. Accoglienza in 

aeroporto, trasferimento in hotel. Pranzo e partenza per una escursione ai tunnel sotterranei di Cu 

Chi che si trovano a circa 50 km da Ho Chi Min e che sono stati usati dai vietnamiti nella guerra del 
Vietnam contro gli Stati Uniti d’America; il complesso di questi tunnel scavati giorno e notte con il 

contributo della popolazione è lungo circa 250 km. Rientro a Ho Chi Min e trasferimento in hotel. 

Pranzo al ristorante, cena libera e pernottamento al Ruby River Hotel o similare in camera superior.  

11° giorno: Escursione a Ben Tre (B/L).  
Prima colazione in hotel, trasferimento a Ben Tre la capitale della noce di cocco in Vietnam. Dal 

molo di Hung Vuong, breve trasferimento in barca per esplorare alcuni piccoli canali ricchi di 

attività come la pesca ad esempio, sosta per una visita alla fabbrica per la produzione di caramelle 

di cocco; sosta per la visita della fornace di Signor Tu Lo dove si fabbricano in modo artigianale i 

mattoni dentro appositi stampi. Escursione in bicicletta tra le strade secondarie per scoprire 
autentici villaggi. Nel pomeriggio rientro a Ho Chi Min. Pranzo al ristorante, cena libera, 

pernottamento al Ruby River Hotel o similare in camera superior. 

12° giorno: Ho Chi Min e volo per l’Italia (B) 

Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per fare shopping o per visitare in autonomia la 
città, trasferimento in aeroporto, in tempo per il check in sul volo di rientro in Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo.  

13° giorno: arrivo in Italia.  

 
Voli regionali: Il programma prevede 2 voli regionali (Hanoi – Da Nang; Hue – Ho Chi Min).  
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Quota individuale di partecipazione al programma: 1.365 Euro (in camera doppia/twin). 
Supplemento partenza del 19/12: 40 € a persona Hotel Standard e 85 € a persona Hotel Superior, 

cenone obbligatorio incluso 

Supplemento camere SGL + 264 € (hotel standard) e + 360 € (hotel superior) 

Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,15  
 

Comprende: 2 voli regionali in classe economy come da programma di viaggio dettagliato; 

trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti in Vietnam; tour di gruppo con guida parlante 

italiano di 9 giorni con 10 pernottamenti di cui 9 in hotel di categoria standard e 1 in giunca (baia 
Halong), ingressi nei templi, siti archeologici, visite guidate, escursioni, pasti come da programma 

di viaggio dettagliato giorno per giorno. 

 

Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia da quotare a parte con la migliore tariffa 

disponibile al momento della prenotazione;  le tasse aeroportuali; cenoni di natale e capodanno;  la 
quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); l’assicurazione opzionale  

annullamento del viaggio (3% dell’importo da assicurare);  il visto di ingresso  in Vietnam (non 

necessario per viaggi di durata inferiore a 15 giorni e fino al 30/06/2019); i pasti ove 

specificatamente non indicati nel programma giorno per giorno; tutte le bevande; eventuali mance.  
 

Supplementi a richiesta (prezzi per persona):  

• sistemazione hotel categoria superior: 110 € (4 stelle) 

• trattamento di pensione completa durante il tour eccetto il pranzo e la cena del 12° giorno: 
112 € hotel standard e 155 € hotel superior 

 

 

ESTENSIONE A RICHIESTA IN CAMBOGIA A PHNOM PENH E ANGKOR  

12° giorno: Ho Chi Min – Cai Be – Chau Doc, Delta Mekong  (B/L)  
Prima colazione in hotel e partenza di buon’ora in auto/minibus per il cuore della regione nel Delta 

del Mekong, proseguimento in barca a motore navigando tra i canali tra caratteristici villaggi e una 

multitudine di persone indaffarate nelle attività acquatiche. Se si arriva per tempo visita di un 

mercato galleggiante e seconda colazione prevista in una antica casa tradizionale costruita in legno 
che si affaccia su un giardino ben curato, proseguimento in auto/minibus perChau Doc (4 ore circa) 

con sosta per il pranzo in un ristorante locale. Cena libera e pernottamento all’hotel Chau Pho Hotel 

o similare con sistemazione in camera superior 

13° giorno: Chau Doc – Phnom Penh (B/L)  
Prima colazione in hotel, trasferimento all’imbarcadero e proseguimento con battello di linea per 

Phnom Penh, Capitale della Cambogia con arrivo previsto per le ore 12.00; dopo aver espletato le 

operazioni doganali per l’ingresso in Cambogia, trasferimento in hotel, pranzo in un ristorante 

locale, visita guidata della Capitale, del Palazzo Reale, della Pagoda d’Argento. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Cardamom o similare con sistemazione in camera superior 

14° giorno: Phnom Penh – Siem Reap, Angkor (B/L)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto/minibus solo con autista senza guida attraverso la 

Cambogia rurale delle campagne e delle risaie. Nell’ultimo tratto del percorso si costeggierà il lago 

Tonle Sap. Soste lungo il percorso a Kampong Kdei per visitare l’antico ponte e al villaggio di Skoun 
noto per le specialità culinarie che vengono servite lungo la strada (ragni, cavallette fritte). Pranzo 

in un ristorante locale lungo il percorso, cena libera e pernottamento al La Niche d’Angkor Boutique 

Hotel in camera de luxe  

15° giorno: Angkor Thom – Angkor Wat (B/L)  
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita dei più importanti templi del sito di Angkor. I 

trasferimenti della giornata sono previsti con Tuk Tuk e guida parlante italiano; di mattina visita del 

complesso di Angkor Wat, il cui tempio principale è iscritto al Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

(UNESCO) e si distingue per le sue forme slanciate e per i suoi bellissimi bassorilievi; 
proseguimento al tempio di Ta Prohm che è certamente il più suggestivo dell’intero complesso 



 

Www.wadidestination.com pag.4 

perché volutamente lasciato in mezzo ad alberi che nei secoli dopo l’abbandono della Capitale 

hanno ripreso possesso del territorio creando nuovamente una foresta. Pranzo in un ristorante 
locale e proseguimento nel pomeriggio con il Tuk Tuk fino ad Angkor Thom che arrivando dalla 

porta a sud vi colpirà con la vista dello spettacolare tempio di Bayon e i suoi 200 o più volti 

enigmatici scolpiti, il tempio della leggenda del re e il serpente e le splendide terrazze degli elefanti 

e del re lebbroso. A fine giornata potrete ammirare il tramonto da Pre Rup.   Cena libera e 
pernottamento al La Niche d’Angkor Boutique Hotel in camera de luxe  

16° giorno: I Templi di Rolous e il Lago di Tonlè Sap (B/L/D)  

Prima colazione in hotel, visita i tempi del gruppo Roluos appartenenti alla civiltà di pre-

Angkoriana che fu sede dei Re Khmer del IX secolo. In questo luogo, oggi noto come Rolous, 
possiamo ammirare templi edificati con tecniche più rudimentali e primitive rispetto ad Angkor. Nel 

IX secolo l’arenaria non era ancora utilizzata e sia l’imponente tempio Preah Ko che il piccolo Lolei 

presentano torri interamente edificate in mattoni. L’attrazione maggiore di Rolous è però costituita 

dal mastodontico Bakong, un “tempio montagna” la cui ripida piramide a cinque gradoni si erge al 

centro di un largo canale che la circonda. Pranzo in un ristorante locale, nel pomeriggio escursione 
in barca a motore sul lago di Tonle Sap per visitare il villaggio galleggiante. Cena con danza 

tradizionale di Apsara e pernottamento al La Niche d’Angkor Boutique Hotel in camera de luxe  

17° giorno: volo per l’Italia (B).  

Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione, ore 12.00 check out dall’hotel, segue a 
seconda dell’orario del volo il trasferimento in auto/minivan all’’aeroporto di Siem Reap, in tempo 

per il check in sul volo di rientro verso l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  

18° giorno: arrivo in Italia.  

 
Quota individuale di partecipazione all’estensione Cambogia : 775 Euro (in camera 

doppia/twin). 

Supplemento camere SGL + 114 € (hotel standard) e + 250 € (hotel superior) 

  

 
Altri Supplementi a Richiesta    

• Tour privato  

• Estensione a Sapa 

• Estensione mare all’isola di  Phu Quoc : voli Ho Chi Mini – Phu Quoc A/R + trasferimenti da 
e per l’aeroporto di Phu Quoc + 5 notti BB in hotel 4 stelle al Mercury Phu Quoc Resort & 

Villa (http://www.mercuryphuquoc.vn/) a partire da 570 € a persona o in hotel 5 stelle al 

Chen Sea & Resort in camera Sea View Villa (https://www.chensea-resort.com) a partire da 

1.130 € a persona.  
• Estensione mare a Phan Thiet al Cham Villas Boutique Luxury Resort + trasferimenti in 

auto/Minivan da e per Ho Chi Min, quotazione a richiesta.  

 

 
Per informazioni  e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel 031.340481 
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